
Proposta di cammino per i cresimandi 

 
Idea di fondo: Fare insieme ai ragazzi esperienza dello Spirito Santo, per imparare con la vita a riconoscerlo 
e ad accoglierlo. Imparare a trovare Dio in tutte le cose, per poterlo annunciare.  
 
Concretamente: proporre una “2 giorni” mensile di ritiro, in cui poter condividere vita, gioco, pasti, preghiera, 
amicizia alla luce della fede. Questo cammino mensile dovrebbe sostituire il catechismo classico settimanale. 
Una volta a settimana rimarrebbe il sabato pomeriggio in oratorio.  
 
Luogo possibile: Oratorio e Salette, in Parrocchia 
 
Programma ipotetico: 

 VENERDÌ: 
- arrivi nel pomeriggio e sistemazione  
- introduzione al tema della due giorni e deserto personale (un’oretta) 
- Preparazione della cena insieme ai ragazzi (si potrebbe dividerli in squadre e fare una sfida tipo masterchef) 
- Cena e serata di giochi  
- Preghiera della compieta e (volendo) a seguire “momento tisana e cioccolata calda” prima di andare a 
dormire. 
 
SABATO:  
- Sveglia e colazione  
- Preghiera delle Lodi 
- Attività della Lettera 
- Tempo libero e a seguire pranzo 
- ritorno a casa. 
 
Chi ci sta dietro: i catechisti del gruppo insieme a Don Emanuele. Inoltre si potrebbe chiedere la disponibilità 
ad alcun giovani (2003-2004) che hanno voglia di condividere questo cammino con noi.  
 
 
Cos’è l’attività della lettera: si tratta di aiutare i ragazzi a riprendere in mano la propria storia, per riscoprirla 
benedetta e abitata da Dio. Ogni mese verrà chiesto loro di prendersi del tempo, circa un’ora il sabato mattina, 
per scrivere una lettera con ogni volta un tema diverso. La lettera verrà conservata dal sacerdote (solo lui la 
leggerà) con l’idea che alla fine dell’anno ognuno dovrebbe avere un proprio “cofanetto” di lettere. Questo 
verrà custodito in parrocchia e ridato loro quando avranno compiuto 18 anni.  
Temi delle lettere: 

Ottobre: raccontami tutta la tua vita, dal primo ricordo che hai.  
Novembre: raccontami il momento più bello che hai vissuto 
Gennaio: raccontami il momento più faticoso che hai vissuto 
Febbraio: raccontami la persona più importante che hai incontrato 
Marzo: raccontami in cosa credi 
Aprile: raccontami perché vuoi ricevere il Sacramento della Cresima 


